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 Ai Docenti 

 Ai Genitori 

 Al Personale ATA 

 Al  DSGA 

 All’Albo 

 
Oggetto: Circolare n. 1 - Elezione del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 

2023/2024 

 

Facendo seguito agli adempimenti iniziali (Decreto di indizione e nomina Commissione Elettorale), si 

pubblica circolare operativa per la presentazione delle liste elettorali delle varie componenti. 

Ai sensi dell’art. 32 comma 3 dell’O.M. 215/1991, il deposito delle liste va effettuato dalle ore 09.00 

del giorno 08/11/2021 alle ore 12.00 del giorno 13/11/2021 presso gli Uffici di Segreteria, su 

apposita modulistica pubblicata, unitamente alla presente circolare, al sito web della Scuola. 

In merito alla presentazione delle liste, è opportuno precisare che: 

 Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve 

essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura 

della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, 

nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al 

doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 8 genitori; massimo 8 studenti; massimo 

16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono 

elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri 

arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da: 

 per la componente Genitori: almeno 20 genitori 

 per la componente Docenti: almeno 20 

 per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2) 

 e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto. 



 
 
 

 Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla 

dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima 

componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. 

 Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal 

Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede 

l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione. 

 

In allegato: 

 Modello accettazione candidatura 

 Modello dichiarazione sottoscrizione lista 

 Modello presentazione lista 

          
 
 
 
 

                                                                                 

 


